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È APERTA LA CAMPAGNA 
ABBONAMENTI

Orari di biglietteria:
mercoledì e sabato dalle ore 10.00 
alle ore 14.00;
Giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00.

Per informazioni: 02.96.70.21.27 
(negli orari di apertura) - 
biglietteria@teatrogiudittapasta.it.
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Appuntamenti
CENTRO TURISTICO ACLI SARONNO
Mentre sono in pieno svolgimento i soggiorni marini a 
Pinarella di Cervia riservati ai Soci CTA segnaliamo il 
tour in aereo A/R + pullman SICILIA INSOLITA dal 12 al 
17 ottobre (6 gg. 5 notti) sempre riservato ai nostri 
Soci. 
Informazioni, associazione e prenotazioni all'ufficio 
CTA di vicolo S. Marta 7: lunedì, mercoledì e venerdì 
10 - 12, martedì e giovedì 16 - 18. Tel/Fax 02 96703870 
- ctasantamarta@libero.it - www.ctasantamarta.it

PROGRAMMI CAI 
Escursionismo Adulti: Domenica 20 settembre  Pizzo 
Claro, Cervino Ticinese - 2720 m.
Palestra di Arrampicata: Apertura martedì e giovedì 
dalle 18:30 alle 21:30.
Sabato 3 Ottobre CLIMBING CONTEST, dalle 14.30 
gara di arrampicata per grandi e piccini.
La segreteria e la sezione sono aperte il  martedì e il 
venerdì dalle 21 alle 23.
Info e calendario delle iniziative www.caisaronno.it - 
info@caisaronno.it 

CLASSE 1941
La consueta vacanza autunnale per coscritti e 
simpatizzanti quest'anno sarà dal 29 settembre al 2 
ottobre con destinazione il Lazio (Tuscia e dintorni). 
Info e iscrizioni: Walter 3389465758 - Paolo 
3484683964

CORSI CON GIVIS
L'Associazione GIVIS di Saronno propone  i  seguenti 
corsi:
- INTRODUZIONE ALLA CULTURA E ALLA LINGUA 
ARABA (livello A1 e A2)
lunedì e venerdì 20.30 - 22 con inizio lunedì 28 
settembre;
- INTRODUZIONE ALLA CULTURA E ALLA LINGUA 
SPAGNOLA
martedì e giovedì 21 – 22.30 con inizio martedì 29 
settembre;
- CORSO DI INFORMATICA 

 orari e giorni da stabilire con gli iscritti;
- CORSO DI ITALIANO 
orari e giorni da stabilire con gli iscritti;
I corsi sono tenuti da insegnanti di madrelingua e si 
svolgeranno nella sede associativa al primo piano in 
via Biffi 5/7, Saronno. 
Info Luana 3472799371 -
 givis.associazione@gmail.com

L'ISOLA CHE NON C'È 
Domenica 27 settembre visita al Duomo di Monza con 
la dottoressa Simona Bianchi. 
Partenza dalla stazione di Saronno con treno delle 
14.05.
Info isola.saronno@gmail.com - www.isola-
saronno.net

OSA SARONNO
Corsi di atletica per bambini e ragazzi fino alla terza 
media: iscrizioni tutti i giorni feriali dalle 17 alle 19 
presso la segreteria OSA al campo sportivo di via 
Biffi.Info 0296709188 - www.osasaronno.it

YOGA  ALL'ISOLA
Riprendono i corsi di yoga nella sede de L'ISOLA CHE 
NON C'È di via Biffi: giovedì 1 ottobre dalle ore 17 alle 
18.15 e dalle 18.45 alle 20, martedì 6 ottobre dalle ore 
17.15 alle 18.30.
Prima lezione di prova gratuita su prenotazione: si 
paga solo nel caso si decida di proseguire con il corso.
Info e iscrizioni:Tiziana 3358377293 -
 viniyogat@gmail.com

RETE ROSA
Rete rosa onlus, associazione del saronnese attiva da 
due anni e mezzo e impegnata ad aiutare le donne 
vittime di ogni forma di violenza, dal mese di febbraio 
apre il suo centro antiviolenza tre volte alla settimana: 
oltre al consueto LUNEDÌ dalle 14.30 alle 17.30, le 
volontarie saranno presenti il MERCOLEDÌ dalle 9 alle 
12 e il VENERDÌ dalle 16 alle 19. 
Il centro si trova in via Marconi 5 a Saronno. Tel 

02.250.60.600, fb:  rete rosa onlus, s i to:  
www.reterosa.eu

YOGA
Mantenere la calma, avere piena coscienza del 
proprio respiro, fare le scelte giuste sono solo alcuni 
dei temi trattati nei corsi di yoga di Francesca Busnelli, 
professionista nel campo da oltre vent'anni. 
Se vuoi saperne di più e capire meglio cos'è lo yoga 
partecipa alla lezione di prova gratuita presso la 
palestra Kosen di via Bergamo 6 (zona Ospedale di 
Saronno) venerdì 18 settembre alle 21 oppure sabato 
19 settembre alle 15,30. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare 
direttamente l'insegnante allo 3470190574.

STRASARONNO
Domenica 20 settembre terza edizione della 
manifestazione podist ica non compet i t iva 
STRASARONNO organizzata dalla Fondazione CLS 
in collaborazione con Gruppo Amatori Podismo, due 
percorsi differenziati attraverso la città di Saronno e il 
Parco del Lura.
Info e regolamento completo su www.gapsaronno.it  

OBESITY DAY 2015  
Domenica 11 ottobre camminiamo insieme con il 
Nordic Walking verso EXPO: camminata non 
competitiva con bastoncini ( e no !!!) sul percorso del 
Cammino di Sant’Agostino
Ritrovo ore 10 davanti al Santuario della Madonna dei 
Miracoli, Piazza del Santuario.
Ore 10.30-11 partenza per la camminata di circa 20 km 
da Saronno ad Expo. 
Quota € 10 comprensiva di ingresso serale Expo, solo 
camminata € 5.
Per i primi 70 inscritti l’ingresso a Rho-Fiera è gratuito.

  
entro il 30 settembre. 
Per chi volesse avvicinarsi alle tecniche del Nordic 
Walking in preparazione al cammino, contattare
teamtriangololarianosegreteria@gmail.com

Adesioni teamtriangololarianosegreteria@gmail.com
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Ogni sabato alle 11.28 EMOZIONI DI FINE ESTATE, 
programma musicale dei tormentoni estivi con Massimo 
Tallarini.
Replica alle 21

Ogni domenica alle 9.27 CICIAREM UN CICININ con 
Anna Tunesi e Anna Zucchetti: canzoni dialettali, 
tradizioni e aneddoti del territorio milanese. 
Replica alle 19.30

Ogni domenica alle 11 SU IL SIPARIO: Operette con 
Carla e Niva, curiosità con Angela Ferioli e Teatro con 
Evelina ed Emilio. 
Replica il sabato successivo alle 18.30 

Dal lunedì al sabato alle 12.05 ORIZZONTI NEWS 
notizie di Saronno e dintorni, alla domenica alle 12.30 
ORIZZONTI NEWS DOMENICA, le notizie della 
settimana. 
Replica alle 19.03

Dal lunedì al sabato alle 20.15 fino al 21 novembre per 
la rubrica UN LIBRO ALLA RADIO Evelina Locatelli 
legge “Elisabetta I – la vergine regina” di Carolly 
Erickson.

.ALCOLISTI ANONIMI
L'alcolismo è considerato dalla classe medica una 
malattia progressiva e mortale, se ritieni di avere un 
problema con l'alcool  e non sai che fare contatta senza 
paura il numero verde 800411406 oppure visita il sito 
www.alcolistianonimiitalia.it, troverai informazioni sui 
gruppi nella tua città. La partecipazione ai gruppi è 
gratuita, il tuo anonimato sarà garantito. L'associazione 
è attiva da 80 anni in tutto il mondo.
Info Daniele 338 2122166

CENTRO SOCIALE CASSINA FERRARA
Riprendono dal 5 ottobre i corsi di alfabetizzazione 
informatica al Centro Sociale Cassina Ferrara in 
collaborazione con l'associazione  Amici della Cassina.
Per informazioni sui corsi ed eventuale iscrizione 
rivolgersi al Centro stesso, ove sarà  necessario 

compilare la scheda di adesione, per vecchi e nuovi 
iscritti.
Centro Sociale Cassina Ferrara, via Prampolini 2.
Info 029607708 – 3402857736 - gr.canazza@libero.it - 
info@centrosocialecassinaferrara.it

CNA-PENSIONATI
Oltre al soggiorno marino ad Andora (Liguria) presso 
l'Hotel I due Gabbiani *** dal 29 settembre al 13 ottobre, 
è in  programma una gita di 4 giorni con partenza il 5 
Ottobre, che toccherà località della Liguria di Ponente e 
di Levante con puntata in Costa Azzurra. Info, 
prenotazioni e programma dettagliato: Luigi 
3470677978 - Associazione Artigiani 029945171 dalle 
9.30 alle 12.30 - zanantoni@artigianilimbiate.it

CENTRO CONSULENZA PER LA FAMIGLIA
Corsi di preparazione al parto gratuiti o soggetti al solo 
ticket regionale vengono organizzati  presso il Centro 
Consulenza Famiglia di Via Marconi n°5/7, Consultorio 
accreditato Regione Lombardia con esperti 
professionisti: psicologo, ginecologa, pediatra, ostetrica 
e consulente etico. 
Info e iscrizioni 029620798 dal lunedì al venerdì 9,30 - 
11,30 e 15,30 - 18 
 saronno76@centroconsfamiglia.191.it

EDUCANDO – SERVIZI PSICOEDUCATIVI
EVOFORM e EDUCANDO propongono i seguenti 
eventi gratuiti: 
LUNEDÌ DEL BENESSERE PSICOLOGICO: tutti i 
lunedì dell'anno presso la sede di EDUCANDO in via 
Marzorati 2 è possibile svolgere un colloquio gratuito 
con uno psicologo.
Sono inoltre in programma le serate:
- giovedì 22 ottobre METODO FEUERSTEIN 
- giovedì 29 ottobre L'ANSIA 
- giovedì 5 novembre RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 
- giovedì 12 novembre DSA - INDIZIATI SPECIALI 
- giovedì 19 novembre DEPRESSIONE POSTPARTUM 
Info EVOFORM – EDUCANDO, via Marzorati 2 - 
0296193278 - www.evoform.it - www.educandoweb.it - 
www.cpo-web.com

BIOENERGETICA
Mercoledì 30 settembre dalle ore 20alle 21.15 prova 
aperta della classe di esercizi di Bioenergetica condotta 
dalla dottoressa Erica Di Leone, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Analista Bioenergetica e conduttrice di 
classi di Bioenergetica: sarà un'occasione per 
ricaricarsi di energia e sconfiggere lo stress. Si consiglia 
un abbigliamento comodo.
Polo Saronnese di Psicologia, Viale Rimembranze 43. 
Prenotazioni:
erica.dileone@polosaronnesepsicologia.it -
 393 9849025. 
Info www.psicologosaronno.com/psicologia/analisi-
bioenergetica

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Nell'ambito dell'iniziativa OTTOBRE ROSA la LILT 
mette a disposizione le proprie risorse grazie al 
coinvolgimento dei propri medici e dei propri volontari e 
dà la possibilità a tutte le donne di sottoporsi ad una 
visita senologica gratuita durante il mese di ottobre.
Info e prenotazioni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 
alle 12 al numero 3312625297 

SANDALO EQUOSOLIDALE: 
RACCOLTA FONDI PER IL NEPAL
 AGICES - Equo Garantiti, l'associazione di categoria 
delle organizzazioni di commercio equo e solidale 
italiane di cui il Sandalo fa parte, ha lanciato ad Aprile 
una campagna di raccolta fondi per l'emergenza 
terremoto che ha colpito il Nepal e i paesi vicini.
I contributi sono destinati a beneficio dei produttori 
nepalesi del commercio equo e solidale per far fronte 
all'emergenza e per contribuire alla ricostruzione.
I contributi vanno inviati al conto corrente bancario 
intestato ad AGICES - IBAN: IT 02 I 05018 11800 
000000109482 (Banca Popolare Etica  filiale di 
Vicenza) - causale Emergenza Terremoto Nepal o 
direttamente al Sandalo - Corso Italia 58

ARTE, CIBO DELL'ANIMA
Nell'ambito delle attività culturali dell'ASSOCIAZIONE 
MARUTI con il Patrocinio della Provincia di Varese sono 
previsti quindici incontri nell'arco di tre mesi dedicati ad 
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abbazie e monasteri, tesori storici, 
artistici e culturali completati da tre 
giornate di visita sul posto.
È data la possibilità agli studenti delle 
Scuole secondarie di Secondo grado di 
integrare il Curriculum scolastico 
disciplinare con quello extra-scolastico 
previa presenza documentata ad 
almeno 5 incontri. 
Gli incontri, a cura di Simona Bianchi e 
Luca Frigerio, sono partiti il 4 settembre 
e proseguiranno tutti i venerdì dalle 17 
alle 19 fino al 27 novembre e nelle 
domeniche 11 ottobre e 8 novembre 
sempre  da l le  17  a l le  o re  19  
all'Auditorium Aldo Moro, Viale del 
Santuario 2. Ingresso libero. 
Le visite, per le quali è richiesto un 
contributo a copertura delle spese, sono 
comprensive del pranzo e programmate 
nelle date:
Sabato 26 settembre Priorato di Piona 
sul Lago di Como 
Sabato 31 ot tobre Abbazia di  
Chiaravalle e di Viboldone 
Sabato 28 novembre Certosa di 
Garegnano e Chiesa di San Maurizio al 
Monastero Maggiore a Milano 
M a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  s u  
www.associazionemaruti.it/p/attivita_cu
lturali oppure in segreteria, Vicolo Santa 
Marta 9, dal lunedì al venerdì 9.30 - 
12.30 e 16 - 19 allo 029603249.

L'ACCADEMIA ARTI ORIENTALI ASD 
DI SARONNO  
Promossi Cintura Nera il 21 giugno 2015
Goju-Ryu Karate
Cintura Nera 1° Dan
1. Flamini Maura
2. Donzelli Enrico
3. Rossi Paolo
Cintura Nera 2° Dan

4. Ajeti Beizat
5. Sperotto Stefano
Shorei Kobudo
Cintura Nera 1° Dan
1. Butti Luisa 
2. 2. Lucini Antera
Promossi Cintura Nera il 26 giugno 2015
Shaolin Chuan
Cintura Nera 1° Chieh
1.   Boreggio Andrea
2.   Banfi Giorgio
1. Ponti Maurizio
2. Bellodi Paolo
3. Monti Giovanna
Tai Chi 1° Chieh
Cintura Nera 1° Chieh
1.  Leotta Rosanna
2.  Luppino Francesca

Appuntamenti
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Eventi culturali dal Comune
L'OPERA… AL CINEMA!
Martedì 22 Settembre ore 20.15 IN 
DIRETTA dalla Royal Opera House di 
New York ROMEO E GIULIETTA, la 
tragedia romantica di Shakespeare 
diventata un classico del balletto del XX 
secolo con la coreografia di Kenneth 
MacMillan e le musiche di Prokof'ev. 
Giovedì 1 Ottobre ore 20.30 IN 
DIRETTA dal Teatro dell'Opera di Parigi
MILLEPIED/ROBBINS/BALANCHINE 
LIVE, balletto con le coreografie di 
Benjamin Millepied, Jerome Robbins, 
George Balanchine.
Lunedì 5 Ottobre ore 19.45 IN DIRETTA 
dalla Royal Opera House di New York 
LE NOZZE DI FIGARO, l'opera che 
r a p p r e s e n t a ,  p e r  v i v a c i t à  e  
piacevolezza, il genio di Mozart al suo 
massimo, con la regia David McVicar.
Incontro di introduzione all'opera a cura 
del M° Paola Manara un'ora prima dello 
spettacolo.
Ingresso € 12, ridotto € 10.
C i n e m a  S i l v i o  P e l l i c o ,  i n f o  
02.99768085  -  www.pellicosaronno.it

SARONNO FOTOFESTIVAL 2015
Dal 26 settembre al 4 ottobre 
u n d i c e s i m a  e d i z i o n e  d e l l a  
m a n i f e s t a z i o n e  S A R O N N O  
FOTOFESTIVAL organizzata dal 
Gruppo Fotoamatori Saronnesi con il 
patrocinio della Città di Saronno e della 
Provincia di Varese.
Inaugurazione sabato 26 settembre ore 
15.30 in Villa Gianetti, via Roma 20.
I l  programma prevede mostre 
fotografiche in diverse sedi ad ingresso 
libero, la conferenza PER UNA 
CULTURA DEL GUARDARE - LA 
BELLEZZA IN FOTOGRAFIA di 
Stefano Natrella, docente esterno 

all'Accademia di Brera venerdì 2 
ottobre ore 20.30 in Villa Gianetti, la 
Lettura Portfolio (su prenotazione) a 
cura di Erminio Annunzi e Stefano 
Natrella, domenica 4 ottobre ore 15 – 19 
in Sala Nevera di Casa Morandi, Viale 
Santuario 2. 
Info e programma completo su 
www.gfasaronno.it -
info@gfasaronno.it - 

PRESTITO LIBRI ALLA CASSINA 
Grazie alla collaborazione tra la 
Biblioteca Civica e l'Associazione 
CENTRO SOCIALE  CASSINA 
FERRARA ogni venerdì dalle 17 alle 18 
punto di prestito presso la sede del 
Centro Sociale; prenotazione on line di 
libri e DVD della Biblioteca di Saronno e 
delle altre biblioteche della Provincia di 
Varese a cura dei volontari del Centro 
Sociale, ritiro e restituzione. 
Il servizio è libero e gratuito, previa 
i s c r i z i o n e  a l l ' A s s o c i a z i o n e  e  
compilazione del modulo di iscrizione al 
servizio alla Segreteria del Centro 
Sociale Cassina Ferrara.

IL COLLOQUIO DI LAVORO
Giovedì 1° ottobre dalle 14.30 alle 
16.30 presso In formaGiovan i -
InFormaLavoro in Casa Morandi, viale 
Santuario 2, incontro su come 
affrontare in maniera efficace un 
colloquio di lavoro tenuto da esperti 
dell'InFormaGiovani-InFormaLavoro e 
del Centro per l'Impiego. 
La partecipazione è gratuita, è 
necessario iscriversi telefonando allo 
0296704015 (lunedì e mercoledì 14.30 
- 18.30, giovedì 9 – 17) oppure inviando 
una mail a:
informalavoro@comune.saronno.va.it.

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
Le Associazioni ASVAP 4 e IL 
CLAN/DESTINO, con il Patrocinio del 
Comune di Saronno, organizzano il 
secondo Concorso Nazionale di Poesia 
MEMORIAL CORRADO GIACHINO 
sul tema: Parole e Cibo - Nutrire il 
pianeta, energia per la vita. La 
partecipazione è gratuita, il termine 
ultimo per l'invio e la consegna delle 
opere è il 21 settembre 2015.
Il regolamento completo è consultabile 
sui siti: www.concorsiletterari.it - 
www.poetare.it - www.asvap4.it - 
www.isola-saronno-net -
www.comune.saronno.va.it - 
www.il-clan-destino.it

IMPARA L'ARTE DAL NONNO
Domenica 4 ottobre al Museo delle 
Industrie e del Lavoro Saronnese, via 
Don Griffanti 6, un tipico edificio 
industriale che espone oggetti e 
macchinari storici, con un'area 
all'aperto con locomotori e carrozze 
d'epoca delle Ferrovie Nord Milano, 
una trentina di nonni e nonne 
proporranno ai bambini semplici abilità 
manuali: usare il traforo, lavorare a 
maglia, fare la pasta a mano, scrivere 
con pennino e inchiostro, fare un aereo 
di carta, apparecchiare la tavola, 
sgranare le pannocchie...
I laboratori si svolgeranno a ciclo 
continuo dalle 14.30 alle 18, non è 
necessaria l'iscrizione ma è richiesto 
all'ingresso un contributo di € 3 a 
bambino che dà diritto a partecipare a 
tutte le attività e alla merenda.
All'evento partecipano le associazioni 
FEDERANZIANI e ANLA dei gruppi 
Ferrovie Nord e Edison con un progetto 
di valorizzazione della funzione sociale 

dei nonni.
In collaborazione con AVIS SARONNO 
sarà possibile raggiungere il museo con 
una carrozza a cavalli in partenza da 
Piazza Libertà delle 14 alle 18; dalle 10 
alle 12 la stessa carrozza sarà 
disponibile per un giro del centro storico 
sempre con partenza da Piazza Libertà. 
Per salire in carrozza è richiesta 
un'offerta a favore di AVIS SARONNO. 
Info www.comune.saronno.va.it
cultura@comune.saronno.va.it
02/96710358-243

AFFISSIONI MANIFESTI
PER  ASSOCIAZIONI
Dal 21 settembre riprende il servizio 
affissioni per i manifesti di eventi 
patrocinati dal Comune di Saronno. 
Le Associazioni che ne faranno 
espressamente r ich iesta ne l la  
domanda di patrocinio dovranno 
preventivamente prenotare gli spazi 
istituzionali rivolgendosi all'Ufficio 
Cultura per  concordare i tempi di uscita 
del manifesto. 
Le Associazioni dovranno inviare, 
sempre all’Ufficio Cultura, una bozza 
del manifesto per la verifica del corretto 
posizionamento del logo Città di 
Saronno prima della stampa e 
successivamente consegnare i  
manifesti direttamente all'Ufficio 
Cultura.  
Si richiede inoltre l'invio del file del 
manifesto definitivo da utilizzare per la 
pubblicazione sul sito del Comune di 
S a r o n n o  e  s u l  s e t t i m a n a l e  
SARONNOSETTE.
Info e prenotazione spazi  02 
96710358.
Invio bozze manifesti:
cultura@comune.saronno.va.it 
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GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO   19/20 SETTEMBRE 2015

In occasione delle GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO riconosciute dal 
MIBAC (ministero beni culturali e ambientali) il MUSEO DELLE INDUSTRIE E 
DEL LAVORO SARONNESE, via Griffanti 6, propone per sabato 19 
settembre un pomeriggio ricco di eventi:
Ore 16: incontro su economia e nuovo ordine mondiale, relatore Prof. 
Giuseppe Robiati.  Inserito nel circuito EXPO, l'incontro sara' volto a capire 
come e se possibile avviarsi verso un'economia sostenibile e adattabile 
all'intera societa'
A seguire spazio musicale con i maestri FERDINANDO FARAO' TRIO e la 
loro proposta “africana suite”
FERDINANDO FARAO' TRIO 
Felice Clemente -  sax soprano e tenore
Roberto Mattei - contrabbasso
Ferdinando Faraò - batteria e live electronics

Tutto sara' corredato dalla originale mostra dei pittori Angelo Ariti e Marino 
Crespi dedicata alle aree dismesse del nostro territorio .
Compagni di viaggio gli amici della repubblica di Uzupis con un angolo 
espositivo dedicato alle mail art gastronomiche, piccolo anticipo dei prossimi 
eventi Uzupiani.
Vi aspettiamo numerosi.  Ingresso gratuito.
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